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Celebrazione penitenziale per le famiglie 

a partire dal cap. 9 di “Amoris Laetitia” 

 

Celebrante: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

R. Amen! 

La grazia, la misericordia e la pace da parte di Dio nostro Padre e di Gesù Cristo suo 

Figlio nostro Signore, sia con tutti voi 

R. E con il tuo Spirito. 

Introduzione del celebrante (si spiega brevemente il senso della celebrazione, che non prevede 

l’accusa personale dei peccati e l’assoluzione sacramentale. Al centro si collochi una croce, con un 

tavolino vuoto sul quale porre poi gli oggetti indicati di seguito). 

Preghiera comune 

Dio onnipotente e misericordioso, che ci hai riuniti nel nome del tuo Figlio, per portare 

grazia e misericordia nelle nostre famiglie, apri i nostri occhi, perché sappiamo 

contemplare la tua misericordia, riconoscere il male commesso e convertirci a te. La tua 

misericordia ricomponga l’unità nelle nostre case, disgregate dal peccato, la tua potenza 

guarisca le nostre fragilità e risani le ferite di ogni giorno. Il tuo Spirito rinnovi il 

sacramento del matrimonio, continuando a donarci la forza della carità, perché 

risplenda in noi l’immagine del tuo Figlio e tutti gli uomini possano riconoscere nel volto 

delle nostre famiglie la gloria di colui che hai mandato, Gesù Cristo nostro 

Signore. Amen! 
 

 

1. “Confessione della lode”. Riconosciamo con gratitudine e proclamiamo l’amore di 

Dio che si manifesta nella vita quotidiana delle nostre famiglie. Solo a partire da ciò che Dio ha 

già fatto per noi possiamo riconoscere i nostri peccati e i “no” che a Lui diciamo con le nostre 

scelte di vita.  
 

La Parola di Dio: Efesini 2,1-6 

1 Anche voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, 2nei quali un tempo viveste, 
alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle Potenze dell'aria, quello spirito 

che ora opera negli uomini ribelli. 3Anche tutti noi, come loro, un tempo siamo vissuti nelle 

nostre passioni carnali seguendo le voglie della carne e dei pensieri cattivi: eravamo per 

natura meritevoli d'ira, come gli altri. 4Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore 

con il quale ci ha amato, 5da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con 

Cristo: per grazia siete salvati. 6Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, 

in Cristo Gesù, 7per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia 

mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. 
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Ad ogni frase, letta in alternanza da un uomo e da una donna, ripetiamo:  

Eterna è la sua misericordia 

(NOTA: tutte le frasi seguenti sono tratte dal capitolo 9 dell’Esortazione Apostolica di Papa 

Francesco “Amoris Laetitia”) 

❖ Possiamo dire che la Trinità è presente nel tempio della comunione matrimoniale. Così 
come abita nelle lodi del suo popolo, vive intimamente nell’amore coniugale che le dà gloria. 

❖ La spiritualità dell’amore familiare è fatta di migliaia di gesti reali e concreti. In questa 

varietà di doni e di incontri che fanno maturare la comunione, Dio ha la propria dimora. 

❖ Una comunione familiare vissuta bene è un vero cammino di santificazione nella vita 

ordinaria e di crescita mistica, un mezzo per l’unione intima con Dio. 

❖ Se la famiglia riesce a concentrarsi in Cristo, Egli unifica e illumina tutta la vita familiare. I 

dolori e i problemi si sperimentano in comunione con la Croce del Signore, e l’abbraccio con 

Lui permette di sopportare i momenti peggiori. 

❖ I momenti di gioia, il riposo o la festa, e anche la sessualità, si sperimentano come una 

partecipazione alla vita piena della sua Risurrezione. 

❖ Il nutrimento dell’Eucaristia è forza e stimolo per vivere ogni giorno l’alleanza matrimoniale 
come «Chiesa domestica». 

❖ Ogni coniuge è per l’altro segno e strumento della vicinanza del Signore, che non ci lascia 
soli: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). 

❖ L’amore di Dio si esprime attraverso le parole vive e concrete con cui l’uomo e la donna si 

dicono il loro amore coniugale. Così i due sono tra loro riflessi dell’amore divino che 

conforta con la parola, lo sguardo, l’aiuto, la carezza, l’abbraccio. 

❖ Tutta la vita della famiglia è un “pascolo” misericordioso. Ognuno, con cura, dipinge e scrive 

nella vita dell’altro. 

❖ È una profonda esperienza spirituale contemplare ogni persona cara con gli occhi di Dio e 

riconoscere Cristo in lei. 

GESTO: si porta ai piedi della croce un mazzo di fiori (o una pianta fiorita) mentre si esegue un 

canto di lode (ad es.: Grandi cose ha fatto…) 

2. “Confessione della vita”. Riconosciamo nella nostra vita le incoerenze, le fragilità, i 

peccati che ci allontanano dall’ideale evangelico sul matrimonio e la vita della famiglia e 

chiediamo umilmente perdono.  

La Parola di Dio: Romani 6,1-7 

1 Che diremo dunque? Rimaniamo nel peccato perché abbondi la grazia? 2È assurdo! Noi, 

che già siamo morti al peccato, come potremo ancora vivere in esso? 3O non sapete che 

quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? 4Per 

mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come 

Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo 

camminare in una vita nuova. 5Se infatti siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza 

della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. 6Lo sappiamo: 

l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui, affinché fosse reso inefficace questo 

corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. 7Infatti chi è morto, è liberato dal 

peccato. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn378
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Le frasi di AL (lette alternando un uomo e una donna) ci indicano atteggiamenti e stili della 

vita famigliare: lasciando un breve spazio di silenzio, chiediamoci fino a che punto sono 

veramente vissuti nella nostra esperienza personale e, domandando il perdono del Signore, 

rispondiamo cantando: Kyrie eleison. 

✓ Quando si vive in famiglia, lì è difficile fingere e mentire, non possiamo mostrare 

una maschera. 

✓ La spiritualità dell’amore familiare è fatta di migliaia di gesti reali e concreti. 

✓ I bisogni fraterni e comunitari della vita familiare sono un’occasione per aprire 

sempre più il cuore. 

Rit. cantato: Kyrie eleison 

✓ Chiudere gli occhi di fronte al prossimo rende ciechi anche di fronte a Dio. 

✓ La prima e originaria espressione della dimensione sociale della persona è la coppia 

e la famiglia. 

✓ La spiritualità si incarna nella comunione familiare. 

Rit. cantato: Kyrie eleison 

✓ I dolori e i problemi si sperimentano in comunione con la Croce del Signore, e 

l’abbraccio con Lui permette di sopportare i momenti peggiori. 

✓ I coniugi danno forma con vari gesti quotidiani a questo spazio teologale in cui si 

può sperimentare la presenza mistica del Signore risorto. 

✓ La preghiera in famiglia è un mezzo privilegiato per esprimere e rafforzare questa 

fede pasquale. 

Rit. cantato: Kyrie eleison 

✓ Nel matrimonio si vive anche il senso di appartenere completamente a una sola 

persona. È un’appartenenza del cuore, là dove solo Dio vede. 

✓ Ogni mattina quando ci si alza, si rinnova davanti a Dio questa decisione di fedeltà, 

accada quel che accada durante la giornata. 

✓ Nessuno può pretendere di possedere l’intimità più personale e segreta della 

persona amata. 

Rit. cantato: Kyrie eleison 

✓ Il principio del realismo spirituale fa sì che il coniuge non pretenda che l’altro 

soddisfi completamente le sue esigenze. 

✓ Il cammino spirituale di ciascuno lo aiuti a “disilludersi” dell’altro, a smettere di 

attendere da quella persona ciò che è proprio soltanto dell’amore di Dio. 

✓ La famiglia è sempre stata il più vicino “ospedale”. Prendiamoci cura, sosteniamoci e 

stimoliamoci vicendevolmente. 

Rit. cantato: Kyrie eleison 

✓ Voler formare una famiglia è avere il coraggio di far parte del sogno di Dio, di 

costruire un mondo dove nessuno si senta solo. 

✓ La persona amata merita tutta l’attenzione. 

✓ La tenerezza è in grado di suscitare nell’altro la gioia di sentirsi amato. Essa si 

esprime in particolare nel volgersi con attenzione squisita ai limiti dell’altro, 

specialmente quando emergono in maniera evidente. 

Rit. cantato: Kyrie eleison 
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GESTO: si porta ai piedi della croce un pezzo di pane duro, raffermo, mentre si esegue un 

canto di tipo penitenziale (ad es.: Vi darò un cuore nuovo…) 

 

3. “Confessione della fede”. Si chiede con fiducia al Signore che accompagni il 

nostro cammino personale, coniugale e familiare per poter vivere in maggiore fedeltà agli 

impegni della vita cristiana e del sacramento delle Nozze celebrate. 

La Parola di Dio: 1 Giovanni 3,21-24 

21Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio, 22e qualunque 

cosa chiediamo, la riceviamo da lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo 

quello che gli è gradito. 
23Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci 

amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. 24Chi osserva i suoi comandamenti 

rimane in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo che egli rimane in noi: dallo Spirito che ci ha 

dato. 

 

Dopo un tempo sufficiente di silenzio e di preghiera personale (e, se possibile, qualche breve spazio 

di condivisione in coppia per chiarire insieme davanti al Signore di cosa abbiamo maggiormente 

bisogno) si legge il numero conclusivo di Amoris Laetitia (n. 325). 

“Le parole del Maestro (cfr Mt 22,30) e quelle di san Paolo (cfr 1 Cor 7,29-31) sul matrimonio, 
sono inserite – non casualmente – nella dimensione ultima e definitiva della nostra esistenza, che 
abbiamo bisogno di recuperare. In tal modo gli sposi potranno riconoscere il senso del cammino 
che stanno percorrendo.  

Infatti, come abbiamo ricordato più volte in questa Esortazione, nessuna famiglia è una realtà 
perfetta e confezionata una volta per sempre, ma richiede un graduale sviluppo della propria 
capacità di amare. C’è una chiamata costante che proviene dalla comunione piena della Trinità, 
dall’unione stupenda tra Cristo e la sua Chiesa, da quella bella comunità che è la famiglia di 
Nazareth e dalla fraternità senza macchia che esiste tra i santi del cielo.  

E tuttavia, contemplare la pienezza che non abbiamo ancora raggiunto ci permette anche di 
relativizzare il cammino storico che stiamo facendo come famiglie, per smettere di pretendere 
dalle relazioni interpersonali una perfezione, una purezza di intenzioni e una coerenza che 
potremo trovare solo nel Regno definitivo. Inoltre ci impedisce di giudicare con durezza coloro 
che vivono in condizioni di grande fragilità. Tutti siamo chiamati a tenere viva la tensione verso 
qualcosa che va oltre noi stessi e i nostri limiti, e ogni famiglia deve vivere in questo stimolo 
costante.  

Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! Quello che ci viene promesso è sempre di più. 
Non perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza 
di amore e di comunione che ci è stata promessa. 

GESTO: si portano ai piedi della croce due ceri accesi, posti su un’unica base, mentre si esegue 

un canto di affidamento al Signore (ad es.: Ti dono la mia vita…) 
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Conclusione: INNO DI RINGRAZIAMENTO, recitato alternando voci maschili e voci femminili    

(Salmo 31, 1-7.10-11) 

 

Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa, 

e perdonato il peccato. 

Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male 

e nel cui spirito non è inganno.  

 

Tacevo e si logoravano le mie ossa, 

mentre gemevo tutto il giorno. 

Giorno e notte pesava su di me la tua mano, 

come per arsura d'estate 

inaridiva il mio vigore.  

 

Ti ho manifestato il mio peccato, 

non ho tenuto nascosto il mio errore. 

Ho detto: «Confesserò al Signore le mie colpe» 

e tu hai rimesso la malizia del mio peccato.  

 

Per questo ti prega ogni fedele 

nel tempo dell'angoscia. 

Quando irromperanno grandi acque 

non lo potranno raggiungere. 

Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, 

mi circondi di esultanza per la salvezza.  

 

Molti saranno i dolori dell'empio, 

ma la grazia circonda chi confida nel Signore. 

Gioite nel Signore ed esultate, giusti, 

giubilate, voi tutti, retti di cuore.  

 

SCAMBIO del segno della PACE 

Recita del PADRE NOSTRO  

 

BENEDIZIONE conclusiva  

Dio nostro Padre 

non vuole la morte del peccatore, 

ma che si converta e viva; 

egli che per primo ci ha amati 

e ha mandato il suo Figlio 

per la salvezza del mondo, 

faccia risplendere su di voi la sua misericordia 

e vi dia la sua pace. 

 

R. Amen. 
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Il Signore Gesù Cristo 

si è offerto alla morte per i nostri peccati 

ed è risorto per la nostra giustificazione; 

egli che nell'effusione dello Spirito 

ha dato ai suoi Apostoli il potere 

di rimettere i peccati, 

vi liberi dal male 

e vi riempia di Spirito Santo. 

 

R. Amen. 

  

Lo Spirito Paràclito 

ci è stato dato per la remissione dei peccati 

e in lui possiamo presentarci al Padre; 

egli purifichi e illumini i vostri cuori 

e vi renda degni di annunziare 

le grandi opere del Signore, 

che vi ha chiamato dalle tenebre 

alla sua ammirabile luce. 

 

R. Amen 

 

Vi benedica e vi custodisca nel suo Amore Dio Onnipotente                                                

Padre, Figlio e Spirito Santo.  

R. Amen 

 

La gioia del Signore sia la vostra forza, camminate nella sua pace! 

R. Rendiamo grazie a Dio 

 


